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PREMESSA  

Le prossime elezioni amministrative rappresentano un appuntamento decisivo per il 

futuro dei nostri giovani e del nostro paese. E’ un’occasione unica, forse irripetibile, 

di fronte alla quale è  opportuno riflettere e prendere consapevolezza che le tornate 

elettorali, decretano il destino dei nostri figli. A Galatro abbiamo la possibilità di 

cambiare passo, di invertire la rotta,  dopo anni che testimoniano il fallimento di 

generazioni di giovani, in un contesto in cui si assiste rassegnati al dissolvimento del 

concetto di comunità nella quale non si riesce più a trovare spazio per le proposte, 

per le iniziative, per le idee, per il dissenso, per la partecipazione autentica e libera, 

dove frequentemente i diritti divengono favori e producono un vuoto di democrazia, 

di trasparenza, di vigilanza, cedendo terreno al libero arbitrio ed alla volontà 

opprimente di controllo e comando sui cittadini e sull’intero apparato burocratico-

amministrativo. E’ giunto il momento di prendere coscienza, affidando ai cittadini, 

soprattutto ai giovani il destino della nostra Galatro, riappropriandoci di uno spazio 

fisiologico di democrazia che consenta a tutti di decidere in totale libertà con chi 

proseguire un cammino di civiltà, di innovazione e benessere. La nostra lista è 

composta in prevalenza da giovani, neofiti della politica ma con capacità e voglia di 

lavorare per la comunità, conosciuti da tutti per umiltà, altruismo e personali 

competenze. Come candidati si impegnano a mantenere un comportamento 

rispettoso della legalità, saranno imparziali ed ogni azione o atto amministrativo 

sarà contrassegnato da totale trasparenza. Ogni candidato terrà sempre presente di 

essere stato eletto per servire e non per prestigio personale o qualsivoglia recondito 

scopo. In definitiva vogliamo sperimentare un modo nuovo di fare politica, 

costruendo insieme ai cittadini il futuro del nostro Paese, passo dopo passo per una 

crescita armonica e condivisa dove le diversità siano un punto di forza a favore della 

socialità e della crescita collettiva.  

 

 

 

 

 

 

 



Il programma amministrativo.   

I due provvedimenti che adotteremo subito: 

 

1. ABOLIZIONE di EQUITALIA 

 

Gestiremo in proprio il servizio di riscossione delle imposte comunali, facendo 

ricorso alla legge numero 166 del settembre 2011, che stabilisce che i Comuni 

possano non servirsi della società creata da Agenzia delle entrate e Inps per la 

riscossione dei tributi. L'intensione è quella di avere un  fisco dal "volto umano", 

rispettoso dei cittadini e attento alle esigenze dei più deboli. 

 

2. "BARATTO AMMINISTRATIVO" 

Introdurremo il "baratto fiscale" pensato per venire incontro ai cittadini in difficoltà 

nel pagamento di una tassa locale, introdotto nella legislazione nazionale 

dall'articolo 24 del decreto legge 133/2014 (poi legge 164/2014). E' un istituto che 

permette di promuovere una sorta di scambio virtuoso: l'esenzione di una tassa 

locale o un altro debito con le casse municipali, come ad esempio una vecchia multa, 

in cambio di un impegno concreto per “migliorare” il territorio. 

 

 

Le aree tematiche su cui si svilupperà il programma elettorale di “Galatro Viva”sono 

le seguenti:  

1. TERME 

2. PROBLEMATICHE GIOVANILI 

3. RIFIUTI ed ENERGIA 

4. SVILUPPO ECONOMICO 

5. ALBERGO DIFFUSO 

6. POLITICHE SOCIALI PER L’EMIGRAZIONE 

 

 



TERME 

Il 31 Dicembre 2016 scade il contratto dell'attuale gestione delle terme. E' nostra 

intenzione riportare le terme nella piena disponibilità del comune e adottare una 

gestione che veda l'amministrazione pubblica protagonista delle scelte 

programmatiche e gestionali. In estrema sintesi le Terme saranno gestite 

direttamente dal comune nelle forme previste dalla legge. 

 

PROBLEMATICHE GIOVANILI 

Rivedremo lo statuto comunale, da poco approvato senza alcun coinvolgimento dei 

cittadini, anche nella parte che abolisce le consulte. Costituiremo la consulta 

giovanile per dare ai giovani uno strumento capace di  avviare quelle iniziative che 

mirino a recuperare i ruoli fondamentali dei giovani, quali soggetti “portanti” nei 

processi di cambiamento della nostra società. 

I punti salienti di tale settore saranno i seguenti: 

1. incontri formativi rivolti all’incentivazione dell'imprenditoria giovanile per favorire 

i processi di conoscenza anche e  soprattutto nel settore dell’agricoltura, finalizzati 

alla creazione di startup, cooperative ecc.  

2. La creazione in bilancio di un fondo per le iniziative intraprese dalla Consulta 

giovanile durante l’anno 

3. L’istituzione di un “ufficio dedicato all’informazione” dei giovani che vogliono 

inserirsi nel mondo del lavoro. 

 

RIFIUTI, ENERGIA  

Il Comune di Galatro  spende per la raccolta dei rifiuti oltre seicentomila euro ogni 

quinquennio, una cifra che noi riteniamo esagerata. La nostra idea è che bisogna 

considerare i rifiuti una risorsa tale da creare posti di lavoro, sull'esempio del 

comune di Zagarise in provincia di Catanzaro preso come  modello da seguire da 

parte della Regione Calabria. Il progetto prevede la diminuzione dei conferimenti di 

umido in discarica, la creazione di posti di lavoro sul territorio, la difesa 

dell’ambiente e produzione di considerevoli risparmi sul bilancio Comunale.  

 



SINTESI DEL PROGETTO   

“Viene costituita una cooperativa di lavoro nel territorio Comunale - Il Comune 

incarica la cooperativa della raccolta e del compostaggio della frazione organica dei 

RSU - La cooperativa si dota di una  compostiera  ed  effettua il servizio di raccolta e 

compostaggio utilizzando direttamente la propria compostiera - Il Comune destina 

alla cooperativa una percentuale del costo annuale destinato alla raccolta ed al 

conferimento dei rifiuti organici - Si crea un considerevole risparmio di spesa di cui il 

Comune potrà beneficiarsi studiandone il riutilizzo - La Cooperativa effettua la 

raccolta del composto in uscita per il riutilizzo in agricoltura. 

Si riduce così l’utilizzo delle discariche per il deposito di rifiuti organici in adesione 

alla Direttiva Europea 1999/31/CE (recepita dal D.Lgs. 36/2003) – Si creano posti di 

lavoro per disoccupati e svantaggiati - si combattono le dipendenze - si avviano le 

famiglie  meno abbienti ad una vita più dignitosa - si  frena lo spopolamento dei 

piccoli Comuni – si diminuiscono le emissioni nocive all’ambiente  - si realizzano 

risparmi di Bilancio per i Comuni. 

Nel progetto saranno inseriti gli altri servizi di smaltimento con incentivi  economici 

per i Consumatori ( plastica, alluminio, vetro, carta)        

Le ragioni di questa scelta: - bisogna creare più occasioni di lavoro possibili - un 

sistema integrato di smaltimento produce maggiori risparmi per i Comuni e per le 

famiglie - al progetto saranno collegati sistemi di incentivazione per i Consumatori 

(gli impianti rilasciano scontrini il cui valore potrà essere speso, per acquisti e 

consumi diversi, dalle famiglie che riciclano) - le nuove generazioni saranno educate 

al riciclo, al risparmio, alla pulizia ambientale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENERGIA 

Sarà avviata la procedura per la realizzazione di una centrale elettrica comunale 

utilizzando i percorsi della vecchia e dismessa "officina". 

L'intento dichiarato è quello di poter dotare tutti residenti di un contratto gratuito di 

3KW di potenza attraverso la vendita dell'energia prodotta e l'emissione dei 

certificati verdi. 

 

SVILUPPO ECONOMICO 

Una buona amministrazione comunale ha il compito di individuare vie di sviluppo 

economico compatibili con il territorio e fornire ai cittadini tutti gli strumenti 

necessari per intraprendere questa strada. Galatro Viva attiverà tutti gli strumenti 

necessari per utilizzare i Fondi Strutturali Comunitari per il periodo di 

programmazione 2014-20, intervenendo tempestivamente sulle carenze informative 

e progettuali che hanno caratterizzato le amministrazioni precedenti. 

Sarà costituita la consulta degli imprenditori, degli artigiani e dei commercianti  che 

proponga iniziative ed azioni per lo sviluppo delle attività produttive comunali. 

Grande attenzione sarà data alle zone rurali  che noi consideriamo risorsa 

imprescindibile per lo sviluppo economico complessivo. Lo specifico programma, 

frutto della collaborazione con i cittadini, sarà trattato successivamente in una 

specifica sezione. 

 

ALBERGO DIFFUSO 

Riprenderemo il progetto del "paese albergo" giacente in regione da almeno dodici 

anni. Il progetto sarà adeguato agli standard odierni e sarà finanziato con fondi 

comunitari. Ci consentirà di ristrutturare tutto il quartiere Montebello. 

L'albergo diffuso è"un modello di sviluppo del territorio che inserisce le strutture 

ricettive all’interno di un centro abitato. Un’ospitalità nuova, diventata 

relativamente nota in Italia negli ultimi anni, e che ha salvato da morte certa decine 

di piccoli paesini ormai disabitati". 

Il progetto deve essere inserito in un contesto più generale (terme, beni culturali, 

circuiti enogastronomici), per sfruttare un “brand” importante che è già in nostro 

possesso ed ha già in sé le potenzialità per uno sviluppo più armonico del nostro 

piccolo centro. 

 




